
Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che 
riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. cattolica.it scarica l’app

RISTRUTTURAZIONI
EDILI 
CATTOLICA ASSICURAZIONI 
A FIANCO DI FAMIGLIE, 
IMPRESE, PROFESSIONISTI 
PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE DEL PAESE

SUPERBONUS

110%
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IL DECRETO RILANCIO 
(CONVERTITO IN L.77/2020)

È il provvedimento dello Stato che offre vantaggi 
fiscali, noti come Superbonus, per il sostegno 
dell’economia e la riqualificazione del 
patrimonio immobiliare del territorio, che ne 
migliori l’efficienza energetica, la sostenibilità 
ambientale (ecobonus) e la capacità di resistere 
agli eventi sismici (sismabonus).

Chi compirà lavori finalizzati a migliorare le 
prestazioni energetiche della casa in cui vive o 
che possiede potrà, nel rispetto di determinate 
condizioni, ottenere nei 5 anni successivi un 
rimborso del 110% delle spese. Il contributo sale 
al 160% nelle aree colpite dai terremoti del 2009 e 
del 2016.

Si potrà cedere il credito fiscale al costruttore o ad un terzo. 

Per approfittare del Superbonus c’è tempo fino al 31 dicembre 2021 
(data entro cui effettuare i pagamenti per cui si chiede l’agevolazione).

GLI IMMOBILI CHE HANNO DIRITTO 
ALL’AGEVOLAZIONE IN CONDOMINIO

CHI PUÒ USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

• Condomìni
• Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, 

che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
• Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti 

della legislazione europea in materia di “in house providing”
• Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
• Onlus e associazioni di volontariato
• Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati 

ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle 
spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

IMMOBILI 
INDIPENDENTI 
RESIDENZIALI

ECOBONUS 110%
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Sono agevolati interventi di isolamento termico e/o di sostituzione 
dell’impianto termico con un impianto a pompa di calore o ad alta efficienza.

SISMABONUS 110%
INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Sono agevolati interventi di messa in sicurezza antisismica delle abitazioni 
e degli edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 e 3.

CONDOMINI, 
PER LAVORI 
SULLE PARTI COMUNI

Sono escluse le unità immobiliari di lusso.

SUPERBONUS 110%
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QUALI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE POSSONO 
ESSERE DETRATTI CON IL SUPERBONUS 110%?

La norma distingue tra:

• LAVORI TRAINANTI che di per sé determinano il diritto ad ottenere l’agevolazione. 
Si tratta tipicamente degli interventi finalizzati al risparmio energetico: interventi 
di isolamento termico e sostituzione di caldaie con impianti a pompa di calore o 
ibridi, interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali 
di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente. Basterà uno solo di 
questi interventi per ottenere l’agevolazione, purché si ottenga il miglioramento 
delle due classi energetiche.

• LAVORI TRAINATI che danno diritto al superbonus del 110% solo se effettuati 
contestualmente ad uno dei lavori trainanti. Rientrano in questa categoria 
l’installazione di impianti solari fotovoltaici*, di schermature solari e la 
sostituzione degli infissi, nonché l’istallazione delle colonnine per la ricarica 
dei veicoli elettrici.

* Unico intervento considerato trainato in caso di interventi per la sola riduzione del rischio sismico.

I REQUISITI PER FRUIRE DEL SUPERBONUS

Per richiedere e ottenere i vantaggi fiscali previsti, è necessario che la 
ristrutturazione dell’immobile permetta di:

• ottenere un miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, nel caso non fosse 
possibile, il conseguimento della classe energetica più alta

• ottenere una riduzione del rischio sismico

• rispettare i requisiti minimi previsti dalla normativa sulle prestazioni energetiche 
degli edifici.
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LE FIGURE CHIAVE PER OGNI TARGET
          CATTOLICA ASSICURAZIONI 
OFFRE UNA SOLUZIONE MIRATA

SUPERBONUS 110%

PROFESSIONISTI
che valuteranno 
e certificheranno 
i requisiti richiesti 

per ottenere 
il Superbonus 110%

PRIVATI E 
CONDOMINI

che potranno fruire 
del Superbonus 110%

IMPRESE EDILI
che realizzeranno
le ristrutturazioni
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Perché la somma assicurata è pari al valore dell’appalto, che comprende 
sia i lavori di ristrutturazione “trainanti” che quelli “trainati”.

Perché offre la possibilità di assicurare anche le opere preesistenti al 
cantiere e le spese di demolizione e sgombero.

Perché per la sezione Responsabilità Civile verso Terzi offre un 
massimale pari a 500.000 Euro, incrementabile.

Perché è un prodotto che l’Agenzia può emettere autonomamente.

Perché proporre la polizza 
CAR di Cattolica Assicurazioni 
alle imprese che realizzano 
lavori di ristrutturazione 
anche su immobili rientranti 
nell’agevolazione del 
Superbonus 110%?

CATTOLICA ASSICURAZIONI 
PROTEGGE LE IMPRESE 
DURANTE I LAVORI

COSA COPRE

La Polizza CAR si divide principalmente in due sezioni:

• DANNI ALLE OPERE 
In particolare indennizza in maniera diretta gli eventuali danni:
• alle opere da realizzare previste nel contratto di appalto
• alle eventuali opere già realizzate che si trovano nel cantiere 
causati da chi partecipa ai lavori, compresi eventuali subappaltatori assicurati, da quando vengono 
aperti i cantieri fino alla conclusione dei lavori.
L’indennizzo viene dalle coperture della polizza CAR ed è pari al costo di ripristino di ciò che è 
stato assicurato e danneggiato, comprese le spese di demolizione e sgombero.

• RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Tiene indenne l’assicurato per i danni causati a terzi durante l’esecuzione delle opere.

POLIZZA CAR (Contractor’s All Risks) 

La Polizza CAR è una soluzione assicurativa rivolta agli enti o alle imprese che commissionano o 
prendono parte nella costruzione, manutenzione e ampliamento di opere:

• PUBBLICHE (ad esempio strade, ponti, ferrovie, aeroporti e fabbricati civili)
• PRIVATE (come fabbricati civili, condomini, capannoni industriali, fabbricati commerciali).
La Polizza CAR risulta quindi idonea a coprire i danni che si verificano nel cantiere durante le fasi 
di ristrutturazione e/o di adeguamento energetico degli edifici.

CHI ASSICURA

Il committente, l’appaltatore principale (o stazione appaltante), gli eventuali subappaltatori e 
chiunque sia legato da un contratto per la realizzazione dei lavori. 

POLIZZA RCTO 
(Responsabilità Civile verso Terzi e Operai)

È la polizza che tiene indenne l’impresa durante lo svolgimento della 
propria attività, dai rischi derivanti da richieste di risarcimento da 
parte di terzi e/o dei prestatori di lavoro, per danni materiali o 
corporali causati involontariamente.

COSA COPRE

La Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e Operai può prevedere 
2 sezioni:

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) 
a tutela dell’azienda per gli eventuali danni materiali o corporali, causati a 
Terzi, per cui risulti civilmente responsabile in relazione ai lavori svolti.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D’OPERA (RCO) 
a tutela dell’azienda per gli eventuali danni corporali (ad esempio infortuni sul lavoro) subiti dai 
propri prestatori di lavoro, per cui risulti civilmente responsabile.

CHI ASSICURA

Le aziende di tutte le dimensioni, piccole, medie, grandi e di qualunque settore produttivo.

Perché è una polizza completa.

Perché può essere proposta anche in presenza di 
polizza CAR (poiché la polizza CAR non copre la RCO – 
Responsabilità Civile verso Operai) e ne amplia la portata.

Perché è un prodotto che l’Agenzia può emettere 
autonomamente.

Perché proporre la polizza RCTO 
di Cattolica Assicurazioni 
alle imprese che realizzano lavori 
di ristrutturazione anche su immobili 
rientranti nell’agevolazione del 
Superbonus 110%?
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Il tecnico professionista è la figura che attraverso la propria competenza 
professionale garantisce che a fine lavori il privato o il condominio richiedente 
il Superbonus ottenga effettivamente l’agevolazione.

I professionisti incaricati avranno infatti il compito di:

  EFFETTUARE UNA DIAGNOSI ENERGETICA DELLO STABILE; 

 PREVENTIVARE CON LA MASSIMA PRECISIONE L’EFFETTIVA UTILITÀ 
   DEI LAVORI E I COSTI.

Il tutto con 3 vincoli da rispettare:

        il limite di spesa per unità immobiliare stabiliti dalla Legge;

        i limiti nella congruità dei costi;

        l’obbligo di miglioramento di almeno 2 classi energetiche.

Il tecnico professionista dunque assume un ruolo determinante e per questo dovrà 
disporre di una polizza assicurativa che lo tuteli in caso di errore, negligenza, 
inosservanza involontaria di norme giuridiche e/o regole tecniche.
Infatti, in caso di dichiarazioni errate o infedeli sono previste sanzioni molto pesanti 
e nei casi più gravi si potrebbe arrivare a procedimento penale.
Se la dichiarazione errata porta alla perdita del beneficio fiscale al committente, lo 
stesso potrà chiedere il risarcimento dei danni.

1

2

3

CATTOLICA ASSICURAZIONI 
PROTEGGE I PROFESSIONISTI
DURANTE I LAVORI

Perché offre massimali a partire da 500.000 euro, dedicati a 
ciascun lavoro da certificare

Perché per la RC Professionale sarà previsto:
• un premio finito pari a 250 Euro per valore di ristrutturazioni da 

certificare fino a 100.000 Euro
• un premio finito pari a 400 Euro per valore di ristrutturazioni da 

certificare superiori a 100.000 Euro e fino a 500.000 Euro con 
la possibilità di arrivare fino a importi pari a 2.000.000 Euro

Perché proporre la polizza 
RC Professionale 
di Cattolica Assicurazioni 
ai certificatori e tecnici abilitati?

SUPERBONUS 110%

POLIZZA RC PROFESSIONALE

COSA COPRE

Tutto quanto l’assicurato fosse tenuto a risarcire, in quanto 
responsabile civilmente, per danni causati a terzi (compresi i 
clienti) in relazione al rilascio di certificazioni e attestazioni 
rientranti nelle competenze previste dall’ordinamento 
professionale a cui egli appartiene. 

La polizza comprende anche le sanzioni di natura fiscale, 
le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’assicurato, per 
errori imputabili al suo operato.

RC PROFESSIONALE DEL CERTIFICATORE 
E/O DEL TECNICO ABILITATO

CHI ASSICURA
Figure professionali e/o tecnici abilitati al rilascio di certificazioni:

• GEOMETRA, PERITO EDILE
• ARCHITETTO
• INGEGNERE

A

Perché offre massimali a partire da 500.000 euro, dedicati a 
ciascun lavoro da certificare

Perché per la RC Professionale sarà previsto un premio finito 
pari a 250 Euro per valore di ristrutturazioni da certificare fino a 
500.000 Euro con la possibilità di arrivare fino a importi pari a 
2.000.000 Euro

Perché proporre 
la polizza RC Professionale 
di Cattolica Assicurazioni 
ai commercialisti?

CHI ASSICURA
Figure professionali e/o tecnici abilitati al rilascio di certificazioni:

• COMMERCIALISTI

RC PROFESSIONALE VISTO DI CONFORMITÀ, RILASCIATO 
DAI SOGGETTI RESPONSABILI DELL’ASSISTENZA FISCALE 

B
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CATTOLICA ASSICURAZIONI 
PROTEGGE I PRIVATI
E I CONDOMÌNI

Sono 14,5 milioni gli edifici in Italia, di 
cui 12,2 milioni residenziali. Di questi, 
circa il 10% – oltre 1,2 milioni – 
sono condomini dove abita quasi 
il 60% della intera popolazione 
italiana. 

Si tratta per lo più di 
immobili vecchi, edificati 
dal dopoguerra fino 
agli anni ‘90 del secolo 
scorso, che potrebbero 
cogliere al meglio le 
opportunità offerte dal 
Superbonus 110% dando 
il via ad una grande 
riqualificazione energetica 
e sismica del patrimonio 
immobiliare italiano.

Fonte: Ricerca, quantitativa e qualitativa 
realizzata dal Centro Studi YouTrade 

per la Fiera del Condominio Sostenibile 2019.
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POLIZZA CONDOMINIO 360°

COSA COPRE

CHI ASSICURA

Mette al riparo il condominio dalle spese in cui incorre quando 
si verifica un danno al fabbricato o nel caso in cui sia 
civilmente responsabile per un danno cagionato a terzi.

Oltre alla copertura base, Incendio e Responsabilità 
Civile, offre ulteriori garanzie per una protezione 
a misura delle diverse esigenze: tutela legale, 
assistenza, fenomeni elettrici, atti vandalici ed eventi 
atmosferici.

Per completare la protezione è possibile inoltre 
assicurare il condominio in caso di un evento 
catastrofale, come terremoto alluvione e 
inondazione.

La polizza assicura il condominio e tutti coloro che vi 
abitano in qualità di proprietari o inquilini. Inoltre, è rivolta 
anche all’Amministratore per l’attività professionale svolta.

Perché quando un condominio commissiona a terzi qualsiasi 
intervento di manutenzione, è soggetto a precise responsabilità 
individuate dal Decreto Sicurezza. Con la polizza Condominio 
360° è possibile tutelarsi non solo per i lavori di ordinaria 
manutenzione ma, con la garanzia aggiuntiva RC della 
committenza, anche per quelli di straordinaria manutenzione 
(ovvero quelli previsti per poter accedere al Superbonus).

Perché una volta terminati i lavori di riqualificazione, l’immobile 
avrà acquisto maggior valore e sarà necessario tutelarlo con una 
protezione ancora più completa, estesa e moderna.

Perché proporre la polizza 
Condominio 360° di 
Cattolica Assicurazioni ai 
condomìni e amministratori che 
vogliono aderire il Superbonus?

POLIZZA ACTIVE CASA

COSA COPRE

CHI ASSICURA

Tutela la famiglia e l’abitazione e in caso di incendio, furto e 
responsabilità civile. Grazie alla vasta gamma di garanzie 

proposte, è possibile ampliare la protezione con coperture 
dedicate agli amici a 4 zampe e a rischi informatici, difesa 
del reddito, assistenza 24 ore su 24, cyber bullismo, 
rischi catastrofali, salute. 

Inoltre, è possibile completare la copertura con 
soluzioni che meglio rappresentano lo stile di vita 
di ciascuno: Digitale, Metropolitano, Dinamico o 
Previdente.

Active Casa&Persona assicura i proprietari e/o i 
conduttori di un’abitazione e il relativo nucleo familiare.

Perché quando un privato commissiona a terzi qualsiasi intervento 
di manutenzione, è soggetta a ben precise responsabilità 
individuate dal Decreto Sicurezza. Con la polizza Active 
Casa&Persona è possibile tutelarsi non solo per i lavori di 
ordinaria manutenzione ma, con la garanzia RC del Fabbricato, 
anche per quelli di straordinaria manutenzione (ovvero quelli 
previsti per poter accedere al Superbonus).

Perché una volta terminati i lavori di riqualificazione, l’immobile 
avrà acquisto maggior valore e sarà necessario tutelarlo con una 
protezione ancora più completa, estesa e moderna.

Perché proporre la polizza 
Active Casa&Famiglia 
di Cattolica Assicurazioni 
ai privati che vogliono aderire 
il Superbonus?
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SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede legale e direzione generale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 
Pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it
Codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona 00320160237 - Partita IVA del Gruppo IVA Cattolica 
Assicurazioni 04596530230 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Società iscritta all’Albo delle Società Cooperative al 
n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del 
Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa autorizzata all’esercizio 
delle assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923 - cattolica.it

Materiale di supporto ad uso interno non utilizzabile a fini pubblicitari. Edizione 12/2020.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile 
sul sito www.cattolica.it e presso le Agenzie Cattolica Assicurazioni.

POLIZZA CATTOLICA&ENERGIE RINNOVABILI 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

COSA COPRE

CHI COPRE

Offre una tutela:

• per i danni materiali e diretti all’impianto e 
in conseguenza di calamità naturali, furto, 
incendio e guasti macchine;

• per le perdite economiche dovute 
all’interruzione totale o parziale dell’attività 
dell’impianto;

• per la responsabilità connessa alla 
proprietà e gestione dell’impianto.

Cattolica&Energie Rinnovabili è la soluzione 
dedicata ai proprietari o gestori di impianti 
fotovoltaici.

Perché nel caso in cui il condominio decidesse di effettuare 
interventi trainanti e non, che prevedano l’installazione di impianti 
fotovoltaici, sarà possibile:
• tutelarli per i danni materiali e diretti, anche in caso di colpa 

grave, e da calamità naturali quali terremoti, inondazioni e 
alluvioni. È possibile completare la protezione con una tutela in 
caso di furto e rapina, per guasti o rotture di natura meccanica 
e per quelli dovuti a fenomeni elettrici;

• essere indennizzati per le perdite economiche in seguito 
ad un sinistro che abbia comportato un’interruzione o una 
diminuzione della produzione di energia elettrica (Danni 
Indiretti);

• ampliare la copertura con la garanzia Cyber Risk per i danni 
da riduzione o interruzione da attività dovuti ad un attacco 
informatico, che abbia portato all’indisponibilità del sistema 
informatico;

• essere indenni di quanto tenuti a pagare a terzi per danni 
causati loro accidentalmente, in relazione alla proprietà e/o 
gestione dell’impianti assicurati. 

Perché proporre la polizza 
Cattolica&Energie Rinnovabili 
Impianti Fotovoltaici 
di Cattolica Assicurazioni ai 
condomini, amministratori, 
privati che vogliono aderire 
il Superbonus?
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